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L’ 8° Convegno Nazionale ANCoRe, “Ricomincio da qui. L’ascolto in un mondo che 

cambia”, si terrà il 26 novembre 2022 presso il Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194 Roma. 

Il titolo che abbiamo scelto ha l’intento di stimolare la ripresa, ma anche la voglia di ricominciare, 

di rimettersi in gioco, di osare. 

Il messaggio che ci sentiamo di lanciare è che per superare la grande confusione e il cambiamento 

che il mondo sta vivendo sono necessari: ETICA e ASCOLTO di sé e dell’altro. 

Il cambiamento, per quanto stimolante, può creare disagio e difficoltà, può destabilizzare e far 

perdere l’orientamento del proprio vivere. 

Ci sono cambiamenti personali, sociali, emotivi…in questi anni li abbiamo vissuti tutti e li stiamo 

vivendo ancora, le nostre routine quotidiane sono state continuamente messe a dura prova, ci viene 

chiesto di essere resilienti, di non perdere di vista la rotta del nostro navigare, ce lo chiedono 

spessissimo i nostri clienti e molto spesso ne avvertiamo il bisogno anche noi. 
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Allora, a cosa aggrapparsi? Come mantenersi saldi in questa incertezza? 

Le risposte a queste domande hanno contribuito a delineare il tema di questo convegno: il punto 

fermo per non lasciarsi trascinare, e casomai perdersi, nel kaos dei cambiamenti è mantenere la 

capacità di ascolto si sé e degli altri avendo chiara la propria identità e etica. 

Ulteriore risposta a tutto ciò sarà prendere confidenza con il Kaos, trarre vantaggio dal Kaos, 

imparare a coglierne gli aspetti favorevoli. 

I relatori di questa giornata ci accompagneranno nello sviluppare e scoprire queste capacità in modo 

che per noi stessi, e per i nostri clienti, i cambiamenti personali, familiari, sociali di cui siamo ormai 

protagonisti non facciano perdere l’orientamento, ma diventino “compagni di cammino” che 

consentano di verificare il percorso che ognuno di noi compie. 

Il Convegno è rivolto a tutti e la partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 20 novembre. 

Al termine del Convegno si terrà l’Assemblea annuale dei Soci ANCoRe. 

La partecipazione al Convegno e all’Assemblea Soci sarà valida ai fini dell’aggiornamento 

professionale annuale per i Soci ANCoRe in regola con la quota associativa 2022. 

 

Programma  

I Sessione 

 
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.15 Apertura dei lavori -Saluti di benvenuto 

Dott.ssa Immacolata Bruzzese, Presidente Associazione Nazionale Counselor Relazionali 

 

• Ore 9.30 Prof.ssa Immacolata Messuri, Professore associato di Pedagogia 

generale e sociale, Presidente CdS L19 presso Università Telematica degli Studi IUL, 

Pedagogista, Counselor supervisore. 

“La ricerca di risorse permanenti per orientare la trasformazione” 

• Ore 10.35 Dott.ssa Stefania Lattuille, Mediatrice e Facilitatrice. 

“Ascolto e cambiamento nei contesti multiparte della mediazione, facilitazione e 

progettazione partecipata” 

      

Ore 11.40 Coffee break 
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II Sessione 

• Ore 12.00 Dott. Andrea Gherpelli, Attore di teatro, film e serie tv, Agricoltore 

Custode di grani antichi, Ingegnere, Counselor Relazionale. 

“Il mio Terreno. Cura e impegno per una Vita rigogliosa” 

 

Ore 13.00 Pausa Pranzo 

 

III Sessione 

•               Ore 14.30 Dott.ssa Piera Giacconi, Arte terapeuta, Cantastorie certificata in 

Medicina Narrativa, Fondatrice e Direttrice didattica della Scuola Italiana Cantastorie con la 

quale ha creato un metodo innovativo per lo sviluppo personale e professionale. 

    “L’ascolto è nel respiro. Scrittura empatica e risonanze interiori” 

 

Ore 15.35 Chiusura dei lavori e saluti del Consiglio di Presidenza uscente 

 

Ore 16.00 – 18.00 Assemblea Ordinaria Soci ANCoRe 

 

 

 

 

 

 

mailto:presidenza@ancore.org
mailto:segreteria@ancore.org
mailto:associazioneancore@pec.it

